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Spett.li
Società Sportive

Oggetto: Invito VIII Torneo Minirugby “Pino Valle“
Buongiorno carissimi, con la presente abbiamo il piacere di invitarVi alla ottava edizione del Torneo Minirugby
“Trofeo Pino Valle” dedicato alle categorie Under 7 – Under 9 – Under 11 e Under 13 che si disputerà presso
il Campo Comunale “Pino Valle” ad Imperia nelle giornate di SABATO 21 MAGGIO 2022 (dalle 14.00 alle 18.00
categoria under 13) E DOMENICA 22 MAGGIO 2022 (dalle 10.00 alle 14.30 categoria under 7, under 9, under
11).
L’obiettivo è garantire a tutti i piccoli tanto rugby, divertimento e soprattutto, la possibilità di giocare tutte le
partite a pochi passi dal mare della Liguria.
La formula del Torneo prevede la partecipazione di massimo 8 squadre per categoria secondo il seguente
dettaglio:
Categoria
Under 13
Under 11
Under 9
Under 7

Anno di nascita
2009/2010
2011/2012
2013/2014
2015/2016

Numero giocatori
10 +6
8+5
6+4
5+3

Sarà data precedenza alle società che iscrivono tutte le categorie complete; saranno valutate eventuali
richieste di partecipazione con doppie squadre.
Come ogni anno la sera precedente il Torneo organizziamo la cena per atleti, tecnici ed accompagnatori, Vi
invitiamo a indicare sulla scheda di iscrizione il numero indicativo dei partecipanti.
Al termine delle gare l’organizzazione offrirà il pranzo alle squadre partecipanti (ammessi 2 accompagnatori
per ogni squadra).
Durante il Torneo sarà attivo servizio ristoro aperto a tutti gli accompagnatori.
Al termine del Torneo sarà assegnato il premio “Trofeo Pino Valle” (alla Società che avrà totalizzato
complessivamente i migliori piazzamenti nelle categorie under 7, 9, 11, 13) ed un premio al miglior giocatore
del Torneo.
L’iscrizione al Torneo dovrà pervenire entro il 15 aprile 2022 trasmettendo il modulo di preiscrizione allegato
all’indirizzo e-mail:

info@imperiarugby.it
Per ogni esigenza di sistemazione e pernotto in occasione del Torneo inviateci una mail e Vi metteremo in
contatto con il Ns. tour operator che Vi organizzerà il miglioro soggiorno possibile!!!!
Sperando di averVi nostri ospiti porgiamo cordiali saluti e auguriamo una stagione a tutto Rugby!!!!!!
Il Presidente
Luigi Ardoino

Responsabile del Torneo
Massimo Zorniotti

